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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01823

presentata da

PAOLO ARRIGONI

mercoledì 1 aprile 2015, seduta n.422

ARRIGONI, CONSIGLIO, DIVINA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
da tempo la società Mercatone business srl di MercatoneUno verte in una situazione gestionale
critica, a causa della mancanza di liquidità: ha proceduto allo smantellamento di 34 punti vendita
ritenuti meno efficienti, al fine di ridurre i costi di struttura, con svuotamento dei magazzini e
trasferimento della merce, ed è ricorsa ai contratti di solidarietà per 1.200 dei suoi 3.700 dipendenti;
la chiusura dei punti vendita è prevista per il 27 aprile 2015, il che ha gettato nel totale sconforto i
relativi dipendenti, consci di rischiare il licenziamento e senza nessuna copertura da ammortizzatore
sociale;
il 19 maggio scade il primo termine per la presentazione del piano concordatario al Tribunale di
Bologna e già nell'incontro presso il Ministero dello sviluppo economico svoltosi il 12 marzo 2015 il
management dell'azienda ha riconosciuto che con molta probabilità la stessa non riuscirà ad arrivare
a quella scadenza con la forza dei soli punti vendita attivi;
un successivo incontro, sempre presso il Ministero, era previsto per il 1° aprile, ma con soli 2 giorni
di anticipo, Mercatone business ha chiesto il rinvio dell'incontro programmato, a causa imprecisati
adempimenti societari;
le rappresentanze sindacali lamentano la totale indifferenza e la mancanza di responsabilità del
management aziendale nei riguardi delle lavoratrici e dei lavoratori, che rischiano di rimanere senza
lavoro e senza alcuna copertura reddituale,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare un tavolo
interministeriale al fine di valutare tutte le possibili ed eventuali soluzioni a salvaguardia dei posti di
lavoro.
(3-01823)


